COMUNE DI CESENA
SETTORE TUTELA DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO

P.G.N. 133205/339

AVVISO
PER L’AFFIDAMENTO DI UN
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1203 del 21/09/2021
SI RENDE NOTO
che il Comune di Cesena ha ricevuto una proposta di sponsorizzazione, in base al disposto di cui
all’art. 19 D. Lgs. 50/2016.
La sponsorizzazione ha durata biennale, nell’ambito della quale lo sponsor, a propria cura e spese,
realizzerà quanto meglio descritto nella sintesi della proposta di seguito riportata.
SINTESI DELLA PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE PERVENUTA
Oggetto
L’obiettivo della proposta consiste nella valorizzazione del territorio e si inserisce nel quadro di
una politica di sostenibilità e di perseguimento di iniziative concrete, volte a rispondere ai grandi
trend internazionali relativi alla transizione energetica e al climate change, con un focus
primario alla decarbonizzazione e alla riduzione delle emissioni, estrinsecandosi nell’impegno a
combattere il riscaldamento globale, migliorare la qualità dell’aria e creare aree verdi a
disposizione della comunità, favorendo lo sviluppo socio –economico dei territori.
La proposta prevede, a cura e spese dello Sponsor:
1. la realizzazione di interventi di imboschimento presso un’area posta all’interno del podere
denominato “Sant’Anna”, con inizio delle attività durante l’autunno 2021;
2. la manutenzione per un periodo di almeno due anni, a partire dal termine dell’attività di
piantumazione, principalmente con attività di irrigazione, sfalcio dell'erba e sostituzione di
alberi o arbusti non attecchiti.
Area di intervento
L’area proposta si trova nella zona nord della città di Cesena, su terreni attualmente ad uso agricolo,
ed ha un’estensione di circa 60.000 mq.
Utilizzando un sesto di impianto 2,5 x 2,5 mt, si ritiene possano essere messi a dimora circa 6.100
piante, tra piante forestali autoctone ed essenze arboree ed arbustive.
Valore del corrispettivo di sponsorizzazione
Lo Sponsor si obbliga a corrispondere all’Amministrazione quanto sopra descritto per un valore di
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circa Euro 107.000,00, oltre IVA.
Durata del contratto di sponsorizzazione
Il contratto di sponsorizzazione ha durata di due anni.
Lo Sponsor si impegna ad avviare la realizzazione delle prestazioni oggetto della proposta di
sponsorizzazione tecnica durante l’autunno 2021.
Obblighi a carico dello Sponsor
Lo Sponsor si obbliga:
1. a realizzare l’intervento di imboschimento presso nell’area posta all’interno del podere
denominato “Sant’Anna”, con inizio delle attività durante l’autunno 2021;
2. a manutentare il bosco per un periodo di almeno due anni, a partire dal termine dell’attività
di piantumazione, principalmente con attività di irrigazione, sfalcio dell'erba e sostituzione
di alberi o arbusti non attecchiti.
Obblighi dello Sponsee
Lo Sponsee si obbliga:
1. a mettere a disposizione il “Terreno” per la realizzazione dell’intervento di imboschimento e
la manutenzione dello stesso, consentendo l’accesso allo Sponsor ed ai soggetti terzi dallo
stesso indicati quali affidatari delle attività;
2. a svolgere l’attività di manutenzione dell’area a partire dal termine delle attività di
manutenzione in capo allo Sponsor;
3. a consentire allo Sponsor e ad eventuali soggetti terzi che sosterranno l’onere economico
dell’intervento di imboschimento, i cui nominativi verranno comunicati
all’Amministrazione prima dell’eventuale stipula del contratto di sponsorizzazione, di
posizionare una targa informativa all’interno o nei pressi del “Terreno”, con fini illustrativi e
pubblicitari del progetto, nonché di acquisire materiale fotografico dell’area e riprese video
delle attività di imboschimento;
4. a consentire allo Sponsor ed ai soggetti terzi dalla stessa come sopra indicati, libero accesso
al “Terreno” anche per l’organizzazione di eventi legati al progetto, come ad esempio
inaugurazione del bosco, messa a dimora del primo albero, previa condivisione con
l’Amministrazione comunale;
5. a concordare con lo Sponsor adeguata attività di comunicazione e divulgazione
dell’iniziativa nelle occasioni istituzionali.
Per tutto quanto sopra esposto,
SI INVITANO
gli operatori eventualmente interessati a trasmettere la propria proposta migliorativa al Comune
di Cesena all'indirizzo pec protocollo@pec.comune.cesena.fc.it entro 30 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso, ovvero entro il termine perentorio del 21/10/2021.
Trascorso detto periodo, l’Amministrazione comunale può procedere alla libera negoziazione del
contratto, nel rispetto dei principi di imparzialità e parità di trattamento fra gli operatori che
abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
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L’affidatario dell’aggiudicazione sarà individuato ad insindacabile giudizio del Comune di Cesena,
tenendo conto delle caratteristiche della proposta presentata nonché della loro adeguatezza e del
valore complessivo della sponsorizzazione tecnica e di ogni altro eventuale elemento migliorativo.
Le proposte di sponsorizzazione che perverranno non sono da considerarsi vincolanti per l’Ente ai
fini della successiva formalizzazione del contratto.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, del D. Lgs.
30.06.2003 n.196 e del D. Lgs. 10.8.2018 n.101, i dati raccolti sono trattati per finalità istituzionali,
con l’ausilio di supporti cartacei e informatici del Comune di Cesena, nell’ambito della presente
procedura. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla
procedura di gara. I dati raccolti possono esser comunicati alle competenti amministrazioni, autorità
per i controlli sulle autocertificazioni ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e per l’esecuzione di
ogni adempimento previsto dalla normativa vigente nazionale e comunitaria. Il titolare del
trattamento è il Comune di Cesena, nella persona del Sindaco pro tempore.
Responsabile del Trattamento è il Dirigente del Settore Tutela dell’Ambiente e del Territorio.
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, in modo da
assicurare la tutela della riservatezza dell’interessato, fatta salva la necessaria pubblicità della
procedura di gara ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016, ove
applicabili, con particolare riferimento all’art.13, comma 2, lettera B, che prevede il diritto di
accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione
al trattamento. Le richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato dovranno essere inviate
all’indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.comune.cesena.fc.it o al responsabile per la
protezione dei dati personali all’indirizzo di posta elettronica privacy@unionevallesavio.it. Gli
interessati, ricorrendone i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo all’Autorità di
Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali – Piazza Venezia n. 11 - 00187
Roma.
Per eventuali informazioni o chiarimenti in ordine al presente avviso è possibile rivolgersi al
Comune di Cesena – Settore Tutela dell’Ambiente e del Territorio - telefono 0547 / 356502.
Responsabile del procedimento ex art. 5 L. 241/1990 è l’Ing. Giovanni Fini Dirigente del Settore
Tutela dell’Ambiente e del Territorio.
Cesena, lì 21 settembre 2021
Il Dirigente del Settore
Tutela dell’Ambiente e del Territorio
(Ing. Giovanni Fini)
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